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Comunicazione n. 312      Menaggio,  3 giugno 2022 

 
 

Agli Studenti di tutte le classi  
Ai docenti  
Al DSGA 
p.c. al personale ATA  
Sedi di Menaggio e Porlezza 

 
 
 

Oggetto: Giornata 8 giugno “Sport e Solidarietà” 
 

 

Nella giornata di mercoledì 8 giugno il nostro Istituto sarà protagonista di una 

manifestazione di  particolare rilevanza: la prima giornata “Sport e Solidarietà”.  

L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Menaggio, vedrà la 

partecipazione di associazioni sportive e di volontariato del territorio. 

Il ritrovo per gli studenti di tutte le classi delle sedi di Menaggio e di Porlezza è alle ore 8 

presso il Campo Sportivo di Menaggio, dove per ciascuna classe verrà svolto l’appello da 

parte del docente indicato nel piano delle assistenze allegato. 

 

Il programma della giornata prevede poi la premiazione di tutti gli studenti che hanno 

conseguito durante l’anno particolari meriti, il saluto agli studenti delle classi Quinte e la 

commemorazione di Niccolò Mainoni, alla cui memoria vengono dedicati i tornei svolti nella 

giornata. Quindi si avrà l’apertura degli stand sportivi e informativi sul lungolago, 

opportunamente chiuso al traffico veicolare. Tutte le classi avranno la possibilità di partecipare 

agli stand e ai tornei sportivi secondo il programma di seguito descritto ed accompagnati dai 

docenti indicati nel piano delle assistenze:  

 

Classi Quarte e Quinte: dalle ore 9 alle ore 10 torneo di calcio presso il Campo 

Sportivo, quindi partecipazione agli stand sul lungo lago fino alle ore 11, dalle ore 11 alle ore 

12 torneo di basket presso la palestra di Istituto e dalle ore 12 alle ore 13 torneo di pallavolo 

presso il campo allestito accanto alla biblioteca. 
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Classi Seconde e Terze: dalle ore 9 alle ore 10 partecipazione agli stand sul lungolago, 

dalle ore 10 alle ore 11 torneo di calcio presso il campo sportivo, dalle ore 11 alle ore 12 

torneo di pallavolo presso il campo allestito accanto alla biblioteca e dalle ore 12 alle ore 13 

torneo di basket presso la palestra. 

 

Classi Prime: dalle ore 9 alle ore 10 partecipazione agli stand sul lungolago, dalle ore 

10  alle ore 11 torneo di pallavolo presso il campo allestito accanto alla biblioteca e di basket 

presso la palestra e dalle ore 11 alle ore 13 torneo di calcio presso il campo sportivo. 

 

Si raccomanda a tutta la comunità scolastica la massima puntualità e una 

partecipazione ordinata e  attenta per consentire di vivere al meglio questa importante 

esperienza.  

  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Silvio Catalini 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

del D.Lgs n. 39/1993 
 


